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CITTÀ DI MESSINA
III MUNICIPALITÀ – MATA E GRIFONE
1^ COMMISSIONE CONSILIARE

Mobilità e Lavori Pubblici, Bilancio e Politiche Finanziarie, Pianificazione Urbana, Viabilità, Trasporto
Urbano, Mobilità Sostenibile, Città Metropolitana, e Area dello Stretto, Decentramento e Municipalità,
Infrastrutture e Lavori Pubblici, Manutenzione beni e Servizi, Arredo Urbano e Spazi Pubblici, Cimiteri,
Bilancio Società partecipate, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Risanamento.
Sede: Plesso scolastico "La Pira" Camaro S. Paolo,
svincolo autostradale Messina centro;
Telefono: 090. 671521 - Fax: 090. 671861
http://www.circoscrizione03@comune.messina.it

Seduta del 15 Marzo 2021 - Verbale n.16/2021
Prot. Gen. N.2021/77395

Messina, 18/03/2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente della 1^ Commissione Nunzio Signorino , in data 11/03/2021 ha convocato
la seduta della 1^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità in modalità remoto, con i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Modifica Convogliamento acque piovane Via Nicosia angolo Via Caltanissetta / Bisconte;
2.Sistemazione fioriere nel territorio della 3^ Municipalità.
Alle ore 8,15 in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, giusta nota prot.
n.2021/69000 del 11/03/2021, agli atti d’ufficio e presente al fascicolo come ( all.1);
Alle ore 8,15, in prima convocazione, risulta presente solo il Consigliere Sciutteri sino alle ore 8,30
ma la seduta va deserta per assenza dei Consiglieri in collegamento; alle ore 9,19 in seconda convocazione,
il Presidente Signorino, chiama l’appello nominale e risultano presenti in collegamento attraverso la
piattaforma istituzionale di Microsoft Teams, i Consiglieri:Cacciotto,Carbone,Geraci,Signorino, Soffli, ed
il Consigliere Sciutteri in qualità di capo gruppo ed essendosi raggiunto il numero legale, così come si
evidenzia dalle presenze risultanti on line di seconda convocazione (all.2) ,e da quanto verbalizzato dalla
Segretaria, ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento Comunale la seduta è dichiarata validamente
aperta. Presenti 5 su 8 componenti effettivi.
Assenti: Barresi, Fria, Veneziano
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Soffli e Geraci.
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Il Presidente Signorino chiede alla segretaria, in apertura in seduta di dare lettura del Verbale
n.15/2021 del 11/03/2021 relativo alla seduta precedente.
Alle ore 9,24 il Consigliere Fria entra in collegamento video conferenza seguito alle ore 9,25 dal
Consigliere Veneziano ed alle ore 9,27 dal Consigliere Barresi.
Terminata la lettura del verbale, non essendoci obiezioni da parte dei presenti si da per approvato.
Il Presidente Signorino chiede se ci sono delle note pervenute e la segretaria da lettura solo di una ulteriore
mail a firma di una cittadina del Condominio La Palma di Via Comunale Santo n.311 che lamenta la
presenza di rifiuti inquinanti e di continui miasmi provenienti da sotto il viadotto Bordonaro dell’autostrada
Messina – Catania – Messina Palermo chiedendo interventi in merito. Non essendoci altra posta il Presidente
passa alla trattazione del primo punto posto all’Ordine del giorno Modifica Convogliamento acque piovane
Via Nicosia angolo Via Caltanissetta / Bisconte e da la parola al Consigliere proponente.
Il Consigliere Soffli spiega che quando ci sono precipitazioni atmosferiche da Catarratti sino a valle
all’incrocio con la Via Nicosia l’acqua del Torrente si riversa sino alla Piazzetta di Bisconte trascinando con
sé fango e rifiuti che impediscono pure alla gente di andare in chiesa, pertanto occorre creare qualcosa che
consenta la deviazione ed il convogliamento delle acque.
Il Consigliere Geraci aggiunge di essere stato sui luoghi con il Consigliere Soffli e di essersi reso conto
che il flusso delle acque deve scorrere all’interno del torrente per cui occorre segnalare all’Assessore ai
Lavori Pubblici ed al RUP del Progetto l’esigenza di far scorrere in maniera corretta le acque, facendole
deviare verso il centro. Ed in merito alla problematica del Viadotto Bordonaro, poiché ne siamo venuti a
conoscenza occorre segnalare la cosa al CAS.
Il Presidente Signorino dichiara che si potrebbe organizzare un sopralluogo come già fatto per Viale Padre
Ruggeri prima di scrivere una nota.
Il Consigliere Geraci aggiunge che tra l’altro per i lavori che stanno eseguendo non dovrebbe più esistere la
griglia ma le acque dovrebbero essere normalmente convogliate verso il centro del torrente e si offre per
scrivere il documento di richiesta sopralluogo urgente tra la via Nicosia e la via Direzione Artiglieria, in
quanto persistono enormi disagi per i residenti del villaggio Bisconte, causati dalle acque piovane che non
defluiscono correttamente all’interno dell’alveo torrentizio, ma che si immettono lungo la via Nicosia,
portandosi dietro materiali di risulta e fanghiglia che insistono nell’area di manovra dei mezzi in lavoro sul
Torrente Bisconte.
Il Presidente Signorino lo pone in votazione per appello nominale; lo stesso viene approvato all’unanimità
dei presenti in collegamento:
Presenti:8 Votanti:8 Favorevoli:8 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci,Signorino, Soffli,Veneziano)
Sciutteri non partecipa alla votazione in quanto capo gruppo
Si passa al secondo punto all’O.di G. “Sistemazione fioriere nel territorio della 3^ Municipalità” ed il
Presidente dichiara che tale argomento è stato inserito in quanto nel nostro territorio vi sono sparse delle
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fioriere poco visibili dalla cittadinanza perché coperte dalle auto in sosta o perché del tutto ricoperte da
rifiuti, ed a tal proposito segnala quelle presenti nel Villaggio di Camaro Superiore, versanti in stato di
abbandono e accumulo di spazzatura e, per questo, propone di scrivere una nota alla Messina Servizi Bene
Comune.
Chiede se ci siano altri interventi e poiche’ nessuno segnala altre fioriere, scrive una richiesta nota con
riferimento solo a Camaro Superiore.
Il Presidente Signorino procede con la lettura della stessa e non essendoci ulteriori interventi la mette in
votazione per appello nominale con esito unanime dei presenti in collegamento:
Presenti:8 Votanti:8 Favorevoli:8 ( Barresi, Cacciotto, Carbone, Fria, Geraci,Signorino, Soffli,Veneziano)
Sciutteri non partecipa alla votazione in quanto capo gruppo.
Esauriti gli interventi, il Presidente Signorino chiude la seduta alle ore 10,18 e la aggiorna a
GIOVEDI’ 18 MARZO 2021 alle ore 8,15 in prima convocazione 9,15 in seconda convocazione, con il
seguente O. di G.:
1. Abbattimento immobile adiacente Torrente Bisconte in disuso;
2.Potatura e Messa in sicurezza albero all’interno di uno stabile delle Poste Italiane in località Bisconte.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 1^ Commissione
F.to Nunzio Signorino

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot.n.2021/690000 del 11/03/2021;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 18/03/2021

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D. Lgs.n.39/1993
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